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ALLEGA TO

AI Direttore generale

UNiVERSiTy DEGLI STUDI DI MACERATA

OGGETTO: Domanda di partecipazione all'avviso diselezione pubblica per affidamento
di n. I incarico di collaborazione coordinata e continuativa per attiviti disviluppo ed
evoluzione del pacchetto "I care" per la gestione e monitoraggio delle prestazionidegli
students.

I I/La sottoscritto/a

nato/a a (Prov. di ) il

residente in (Prev. di

e-mailte
recapito per le comunicazioni(se diverse walla residenza)

con riferimento ail'avviso dicuiall'oggetto

PRESENTA

domanda di partecipazione alla selezione e a tal fine, ai sensidegli articoli 46 e 47 del d.P R

n. 445/2000. sotto la propria responsabilita e consapevole delle sanzioni penali previste

dali'adicolo 76 del d.P.R. n. 445/2000

( prov, ai

DiCHgARA

a) di essere in possesso del diploma di laurea magistrate in informatica o ingegneria

informatics (canceilare I'opzione che non interessa) conseguito nell'anno

presto

b) diessere cittadino/a italiano/a ovvero cittadino/a

c) di essere iscritto nelly liste elettorali del Comune di e di godere

dei diritti civili e politico;

d) di non avere riportato condanne penalie di non essere destinatario/a di provvedimenti che

riguardano I'applicazione di misuse di prevenzione. di decisioni civilie di provvedimenti

amministrativi iscritti nel casellario giudizialel
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e) diessere fisicamente idoneo/a all'lmpiego e alle mansioniproprie delprofilo da ricoprire

f) che la propria situazione familiare d la seguente

ll/La sottoscritto/a allega alla presente istanza:

1 ) CL/rr/cu/L/m v/fae in formato europeo: datato e firmatol

2) copia fotostatica, fronte e retro. di un documents d'identity in corso divalidital

3) richiesta di nulla osta, presentata all'amministrazione di appartenenza se dipendente di

una pubblica amministrazione

ll/La sottoscritto/a. esprime il proprio consenso affinch6 idati personali forniti possano essere

trattati anche con strumenti inforlnatici. ai sense delle norme nulla protezione dei dali

(Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e Integrazioni), per

gliadempimenti connessi con la presents procedura

Data

Firms
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